
 

 
Università degli Studi di Milano 

Via dell’Università 6 – 26900 Lodi, Italy  
Tel +39 02 50334200/01/02 – segreteria.veterinaria@unimi.it 

 

 

 

Medicina Veterinaria 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA I SEMESTRE a.a. 2020-2021 

Numerosità stimata matricole I anno: 88 (entreranno progressivamente a decorrere dall’8 ottobre in base 

allo scorrimento delle graduatorie nazionali. Nelle prime due settimane sono previsti 55 – 65 studenti In 

genere gli ultimi ingressi avvengono a fine novembre.) 

 

Numerosità studenti II anno: 88 

Numerosità studenti III anno: 90 

Numerosità studenti IV anno: 80 

Numerosità studenti V anno: 78 – 90  

 

1) LEZIONI FRONTALI 

I anno: lunedì, martedì, le lezioni frontali si terranno in forma mista, in modalità prevalentemente sincrona 

su Teams in presenza a metà degli studenti a settimane alterne; mercoledì le lezioni frontali si terranno a 

distanza, in modalità prevalentemente sincrona su Teams; giovedì e venerdì le lezioni frontali si terranno in 

presenza 

II anno: lunedì le lezioni frontali si terranno a distanza, in modalità prevalentemente sincrona su Teams; 

mercoledì, giovedì e venerdì le lezioni si terranno in presenza a metà degli studenti a settimane alterne; agli 

studenti non presenti in aula sarà garantita la partecipazione alla lezione in modalità web-conference o 

videolezione. 

III anno: lunedì, martedì, le lezioni frontali si terranno in forma mista, in modalità prevalentemente 

sincrona su Teams in presenza a metà degli studenti a settimane alterne; mercoledì e giovedì le lezioni 

frontali si terranno a distanza 

IV anno: lunedì, martedì le lezioni frontali si terranno a distanza; mercoledì e giovedì le lezioni frontali si 

terranno in forma mista, in modalità prevalentemente sincrona su Teams in presenza a metà degli studenti 

a settimane alterne; 

V anno: le lezioni frontali si terranno in presenza (lunedì, martedì, mercoledì) 

 

2) ATTIVITA’ ESERCITATIVA 

I – V anno: si terranno a distanza le sole attività esercitative/seminariali già previste in erogazione a tutti gli 

studenti in turno unico. Si terranno in presenza le attività esercitative svolte a gruppi. Le consistenze 

numeriche dei gruppi variano da insegnamento a insegnamento (da 5 studenti a 40 studenti). Le attività a 

gruppi di studenti superiori a 20 saranno prevalentemente svolte in presenza in aula. Tutte le attività a 

gruppi di studenti con numerosità variabile da 5 a 20 saranno svolte in aula, nelle strutture ospedaliere 

(sale settorie, ambulatori e sale chirurgiche, ricoveri equini e bovini) e in allevamenti esterni. 

3) BENVENUTO ALLE MATRICOLE 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 
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Il benvenuto alle matricole si terrà in presenza il giorno 12 ottobre alle ore 9,30 in aula L05. 

 

 


